
Roma, 15 January 2014 
Department of Management, University La Sapienza of Roma
Via del Castro Laurenziano 9, 4th floor Sala Fabrizi

CONSIDERATIONS ABOUT CLIMATIC 
RISK MANAGEMENT IN FUTURE CAP: 
possible approaches, policies and measures

LECTURE: Prof. Geoffroy Enjolras, University of Grenoble

Within the collaboration on sustainability 
issues, the National Institute of Agricultural 
Economics and the Simone Cesaretti Founda-
tion organize a lecture on climatic risk and 
related policies of prof. Geoffroy Enjolras of 
University of Grenoble, expert at international 
level on methologies for the effectiveness and 
sustainability assessment of risk manage-
ment policies in agriculture. 
In recent years, economic risk management 
tools in agriculture have been the subject of 
a renewed interest and profound evolution, 
not only for the their increasing diffusion in 
national policies in support to agriculture but 
also in relation to the important role that they 

could have in adapting agriculture to climate 
change. 
The contribution that economic tools for risk 
management can bring in this context is rela-
ted in particular to their flexibility and adap-
tability to farm needs. In order to be effective, 
these tools need strong integration in a wider 
framework of policies and actions on climate 
change adaptation. Moreover, it is crucial that, 
when designing these tools, consistency with 
other key agricultural objectives is ensured, 
most notably food security and environmental 
sustainability.
After the lecture it will be possible to discuss 
these topics in an open session.



PROGRAM

10.30 Registration of participants

10.45  Greetings  

 Alberto Manelli, Director General inea

 Gian Paolo Cesaretti, PresiDent of simone cesaretti founDation

 Francesco Zecca, Professor at university la saPienza of rome 

11.00 Lecture on    

 “Considerations about climatic risk management in the   

 future CAP: possible approaches, policies and measures” 

 Prof. Geoffroy Enjolras, university of Grenoble, france

12.00   Open session  

The lecture will be in English.
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Roma, 15 gennaio  2014 
presso il Dipartimento di Management, Università La Sapienza  
Via del Castro Laurenziano 9 – IV piano, Sala Fabrizi 

CONSIDERATIONS ABOUT CLIMATIC 
RISK MANAGEMENT IN FUTURE CAP: 
possible approaches, policies and measures

SEMINARIO: Prof. Geoffroy Enjolras, Università di Grenoble

Nell’ambito della convenzione tra l’Istituto e 
la Fondazione Simone Cesaretti sui temi della 
sostenibilità, si ritiene interessante l’approfondi-
mento sul tema del rischio climatico e delle poli-
tiche collegate, attraverso una lecture del prof. 
Geoffroy Enjolras dell’Università di Grenoble, 
uno dei maggiori esperti a livello europeo sulle 
analisi e le metodologie di valutazione dell’effica-
cia, efficienza e sostenibilità delle politiche sulla 
gestione del rischio climatico in agricoltura. 
Gli strumenti economici per la gestione del 
rischio in agricoltura negli ultimi anni sono 
oggetto di un rinnovato interesse e una profonda 
evoluzione, non solo per la loro sempre maggiore 
diffusione nelle politiche nazionali di sostegno 
all’agricoltura, ma anche in relazione al ruolo 
importante che potrebbero avere come azione 

di adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti  
climatici. 
Il contributo che gli strumenti di gestione del 
rischio possono dare in questo contesto si basa 
soprattutto  sulla loro elasticità e adattabilità alle 
esigenze delle aziende agricole, ma perché siano 
efficaci necessitano di forte integrazione in un più 
generale quadro di politiche e azioni per l’adatta-
mento ai cambiamenti climatici. Inoltre, è fonda-
mentale che nel disegnare questi strumenti eco-
nomici si mantenga la coerenza con altri obiettivi 
prioritari dell’agricoltura, primi fra tutti la sicu-
rezza alimentare e la sostenibilità ambientale.
A chiusura della relazione del Professore, sarà 
possibile discutere sui temi trattati in una ses-
sione aperta di confronto tecnico-metodologico e 
sulle politiche in corso di definizione.



PROGRAMMA

10.30 Registrazione

10.45  Saluti 

 Alberto Manelli, Direttore Generale inea

 Gian Paolo Cesaretti, PresiDente FonDazione simone Cesaretti 

 Francesco Zecca, ProFessore Dell’Università la saPienza 

11.00 Relazione   

 “Considerations about climatic risk management in the   

 future CAP: possible approaches, policies and measures” 

 Prof. Geoffroy Enjolras, Università Di Grenoble, FranCia

12.00   Sessione di discussione 

Il seminario si terrà in lingua inglese.
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